
  
Protocollo   aziendale   in   arrivo   n.   ____________del_____________   
(da   compilare   a   carico   dell’azienda)   

Montagna   2000   S.p.A.   
Via   Filippo   Corridoni   6   
43043   Borgo   Val   di   Taro   (PR)   

  
Il/la  sottoscritto/a  chiede  di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  esterna  per  n°1  unità                 
“Biologo/a   addetto   alla   qualità   e   monitoraggio   della   risorsa   idrica ”     
A   tal   fine   dichiara,   sotto   la   propria   responsabilità,   quanto   segue:   
  

Cognome   

______________________________________________________________________________   

Nome   

______________________________________________________________________________   

Stato   civile   

______________________________________________________________________________   

Cittadinanza   

_____________________________________________________________________________   

Luogo   di   nascita   

______________________________________________________________________________   

Prov.   di   nascita_____________   Data   di   nascita_______/   _______/_________   Sesso_________   

  

Dati   di   residenza:   

Via/Piazza____________________________________________________   nr._____________   

Comune____________________________________   CAP_____________   Prov.__________   

  

Dati   di   recapito   delle   eventuali   comunicazioni:   

Via/Piazza____________________________________________________   nr.____________   

Comune____________________________________   CAP_____________   Prov.__________   
Telefono_______________________Cellulare___________________________e-mail__________ 

____________________________________   

  
di   essere   in   possesso   del   seguente   titolo   di   studio    :   
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________   
conseguito   presso_______________________________________________________________   
______________________________________________________________________________   
Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  essere  consapevole  delle  responsabilità  che  assume  davanti  alla              
legge   per   dichiarazioni   false   o   reticenti.   
  

e)    Di   avere   buona   conoscenza   e   capacità   d’uso   dei   principali   applicativi   di   Office;     



f)     Di   essere   in   possesso   della   patente   di   guida   di   categoria   B,   in   corso   di   validità;   
g)  Di  avere  residenza  in  Italia  ovvero  essere  cittadino  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione                 
Europea  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  D.P.C.M.  174/94  ed  essere  titolare  dei  diritti  politici                  
ovvero  di  essere  cittadino  extracomunitario,  regolarmente  residente  o  domiciliato  in  Italia,  con              
adeguata   conoscenza   della   lingua   italiana;     
h)  Di  non  aver  riportato  condanne  penali  che  comportino,  quale  misura  accessoria,  l’interdizione               
dai  pubblici  uffici,  ovvero  condanne,  anche  per  effetto  dell’applicazione  della  pena  su  richiesta               
delle  parti  ai  sensi  dell’art.  44  e  ss.  C.P.P.,  per  i  delitti  di  cui  all’art.  15  della  L.  n.  55/90  come                       
successivamente   modificata   ed   integrata;     
i)  Di  non  essere  stato  licenziato  per  motivi  disciplinari,  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso                
enti   locali   o   aziende   pubbliche   o   private;     
j)   Di   avere   idoneità   fisica   all’impiego;     
k)   Barrare   la   casella   corrispondente:     
  

o   di   essere   iscritto   negli   elenchi   di   cui   all’art.1   comma   1   Legge   12   marzo   1999   n.   68;     
o   di   non   essere   iscritto   negli   elenchi   di   cui   all’art.1   comma   1   Legge   12   marzo   1999   n.   68   
  

l)  Di  avere  posizione  regolare  nei  confronti  degli  obblighi  militari,  laddove  espressamente  previsti               
per   legge   (per   i   soli   candidati   di   sesso   maschile   nati   anteriormente   al   1985)   
  

m)   Eventuali   dichiarazioni   integrative   alla   domanda:   
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________   
  

n)   Di   accettare   le   condizioni   del   presente   bando;     
o)  Di  essere  informato  che  i  dati  personali  ed  eventualmente  sensibili,  oggetto  delle  dichiarazioni                
contenute  nella  domanda  di  partecipazione,  verranno  trattati  dall’azienda  Montagna  2000  spa  al              
solo  scopo  di  permettere  l’espletamento  della  procedura  di  selezione  in  oggetto,  l’adozione  di  ogni                
provvedimento  annesso  e/o  conseguente  e  la  gestione  del  rapporto  di  lavoro  che,  eventualmente,               
si   instaurerà;     
p)  Di  essere  consapevole  che  la  sottoscrizione  della  presente  domanda,  da  apporre  a  pena  di                 
esclusione,  non  è  soggetta  ad  autenticazione  ai  sensi  dell’art.39  del  DPR  445/2000  ed  implica  la                 
conoscenza  e  la  piena  accettazione  di  tutte  le  condizioni  stabilite  nell’avviso  di  selezione,  nel                
CCNL,  nel  regolamento  aziendale  per  le  assunzioni  del  personale  e  nelle  norme  di  legge  che                 
disciplinano   il   rapporto   di   lavoro   a   tempo   pieno   o   parziale   
  

In  caso  di  assunzione  il/la  sottoscritto/a  s’impegna  a  sottoporsi  ad  accertamenti  medici  di  idoneità                
ed   a   consegnare   la   documentazione   comprovante   il   possesso   dei   requisiti   dichiarati.     
  

Il/la  sottoscritto/a  esprime  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali,  i  quali  saranno  utilizzati  ai  fini                 
dell’eventuale   assunzione   (Decreto   Legislativo   30.06.2003,   n.   196).   
  

L’informativa  per  il  trattamento  dei  dati  personali  è  disponibile  sul  sito  aziendale              
www.montagna2000.com   
(Reclutamento). https://www.montagna2000.com/chi-siamo/reclutamento/     
  
  

Alla   presente   allega:     
    

● Fotocopia   di   valido   documento   di   identità     

https://www.montagna2000.com/chi-siamo/reclutamento/


● Informativa   privacy   compilata   e   firmata   -modulo   allegato   all’avviso   di   selezione     
● Curriculum   vitae     
● Altro:(specificare):__________________________________________________________     

  
  

Luogo   e   data   
  

________________________________________   
  
  

(Firma   leggibile   per   esteso)   
  

________________________________________   
  
  
  

  
  


